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oGGETTO: Acquisizione spettacolo musicale in "**t"f#:.?Î:f:ffiifenti 
in onore del

Jurrto puttooo -3.Cooo - ' Impegno spesa' CODICE CI(

L,arrnoDUEMILADICIA.SSETTEilgiomoVENT0TTodelmesediLUGLIO,nelproprio
Uffrcio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRA'TIVA

Premessoche'pertadizione,l,AmministrazioneComunaleorganizzalospettacoloprevistoperi
festeggiamenti in onore del Su"to Put'ooo - San Cono Abate che si terrà giomo 1 settembre p'v';

vista la delibera di G.M. ,r" ràì a"t zz t u cLlO 2Or7 dichiarara immediatamente esecutiva, con la

qualeèstataassegnataanespo,'saul"dell,AreaAmministrativalasommadi€.12.000'00'da
utilir"-", pr"uio i-pegno, per I'acquisizione dello spettacolo predetto;

vista, al riguardo tu ,rot *r.-ú a protocollo di questo comune al n"10459 de|26.07 '2077 ' della

difla"BluesPromotionAssociation",conlaqualeproponelospettacolotlìartistivai"Miguel
Fernandez- Gitanìa Proiecti, uf 

"o"o 
compùs'ivo di €' 12'000'00' come mero rimborso spese

viaggio;
Datoattochelaprestazioneartisticasicaralteizzapelessefefondatasull'jnfaituspersonaee
quindi sulla peculiarita che solo la singola personalita artistica riesce ad esprimere;

chel'Amministrazione,nellasceltaeffettrratahatenutodebitamentecontodelleappÍezzate
capacità canore d'eccezione degli artisti di rilevanza intemazionale'

Considerato,pertanto'stantelanaturaartisticadeliaprestazione,dipoterprocedereall,affidamento
diretto, ai sensi e per gli efi'etti dell'art' 36' comma 2' del D'L'gs n' 50/2016 e' da ultimo' D'L'gs n'

56/2017,configurandovi ,,.llu futti,p".i. la natura artistica esclusiva del servizio nonché l'esigenza

di celerita delf intervento;

Vistol,art.Slett.v)delregolamentoperilavorielefomitureeiserviziineconomia,approvato
con delibera di c.c. n. L4" del og/olno0g, applicabile oramai, alla luce del nuovo codice degli

Appalti di cui al D.Lgs n' 50/16, esclusivamente per le prestazioni artistiche di tal guisa;



Ritenuto quindi di poter procedere all'a.fiidamento diretto, aì sensi dell,art. 36, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., deila prestazione artistica di "Miguet Fernandez- Gitanìa projectD, per la realizzazione
del concerto_ del 1o settembre.
Atteso che, per come dichiarato dalla Blues Promotion Association, nella prefata nota prot. n.
10459 del 26.07.2017, 1l prezzo di favore scaturisce dagli annosi .uppo.ti di collaborazione
intercorrenti con l'Amministrazione comunale oltre che dalf inserimento di detto concerto nel
cartellone promozionale del ,,Blues & Wine Soul Festival";
Dato atto: che la tipologia di servizi di natura afistica e culturale, nòn è presente sul MEpA e non
sono attive convenzioni Consip; che le prestazioni richieste sono temporanee e di natura creativa,
artistica e di rilievo culturale, pertanto i soggetti possono essere individuati direttamente in
relazione al possesso delle necessarie capacità artistiche e alle esperienze già maturate alla data
delf incarico;
Considerato che: - la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria
Deliberazione n 64/2014, in merito al quesito se ísia possibile procedere all'affidamento diretto
mediante trattativa priíata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento
con un determinato artista, curato in esclusiva da vr agenzia di spettacoli non iscritta al MEPA.
esprime risposta positiv4 in quanto: "... Si deve rilevare come la prestazione artística non possa
rientrare di per sé nella materia dell'appalto dei servizi, costituendo una prestazione di opera
professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c ;'
Che; - Con suddetla Deliberazione, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria, inteno gata, se "...in presenza di manifestazioni ed eventi inserití nel calendario
istituzionale, sia possibile la collabordzione diretta con assocíazioni di promozione culturale e
sportiva che, in quanto tali, non possono iscríversi al MEpA, con il pagamento di una prestazione
di servizi", esprime risposta positiva;
Dato afto che la realiz"azione degli spettacoli sopra citati rientrano nella casistica richiamata dalla
Corte dei Conti e sopra riporiata in quanto tratiasi di eventi inseriti nella programmazione dell'ente e
reafizzati da Associazioni Culturali;
Ritenuto che le proposte afistiche sopra indicate siano meritevol i di apprezzamento e ben
completano quanto previsto nel già parzialmente athrato cartellone estivo 2017;
che con la Blues Promotion Association sono state preventivamente determinate: durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazioni artistiche nonché modalità e tempistiche di pagamento;
Dato atto che occorre proc ederc alla rcalizzazione delle iniziative sopra descritte;
Vista la delibera di Consiglio Comunale nr.12 del 14.06.2017, immediatamente esecutiv4 con la
quale è stato approvato il bilancio corrente esercizio;
Visto, altresì, che la somma destinata alla ditta deve essere impegnata e corrisposta con liquidazione
attraverso regolare ordinativo di pagamento intestato a1la ditta stessa a seguito dell'introduzione
delle nuove norme sulla fatturazione elettronica (art. 25 del D.L. 24 apile 2014, no 66, convertito in
legge 89/2014 e sulle disposizioni deftate dall'art. 1, comma 629 lett. b) L. l8O/2014 cosiddetta
operazione di "split paymenf ';
Visto I'art. 97 c. 41ett. d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n 267 del 18

agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del23 dicembre 2000;
Vista ia determina sindacale no 20 del 07.12.2016 di conferimento incarico di Responsabile Area
Amministrativa ed Afl'ari $enerali di questo Comune e acceîtata la propria competenza
a1l'adozione del presente proivedimento;



Vista la L.k 2311998, in particoiare l'art.2, con la quale tra I'altro viene stabilita la immediata

applicazione dell'Ordinamento de11a Regione Siciliana, di alcune norme della legge 15.05.1997, n.

127 e successive modifiche ed integazìoni;
Visto il T.U. sgll'Ordinamento degli Enti Locaii approvato con D.Lgs- n. 267\00 recepito daila L.R.

n. 30 del 23.12.2000:'
Visto il bila.ncio corrente esercizio;
Visto l'art. 163 comna 1 e 3 del Decreto Lgs267/00;
Visto I'Ord. Amm.vo EE.LL.;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

Di impegnare la complessiva somma di €.12.000,00 (diconsi: €. Dodicimila/00), IVA esente, sui

fondi del capitolo di spesa n" 10520301 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per

"Mani festazioni Cultural i":
Di approvare 1o scherira di conhatto, allegato alla presente;

Di affidare, awalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le fomiture e i servizi in

economia, approvato con delibera di C.C. no 24 del 09107/2008, applicabile oramai, 
-alla 

luce del

nuovo Cotlice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/16, esclusivamente per le prestazioni artistiche di

tal guisa e I'art. 3; deiD. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.., alla ditta " Blues Promotion Association", la

realtz"a"ione dello spettacolo musicale con artisti vari "di"Miguel Fernanilez- Gifanìa Project"' al

costo complessivo di €.12.000,00 (€.Dodicimila/00)' IVA esente;

Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fathra dietro apposizione di visto per servizio

effettuato e previo riscontro ài regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio

finanziario e nel rispetto delle norme relative alla tracciabiiita dei flussi finanziari.
Di trasmettere cópia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per

l,emissione del relatìvo mandato di pagamento, secondo le modalita e la tempistica di cui allo

schema di convenzione e cioè: nella mistxa "...della metà della cîfra complessivamente pattuita

quale antícípo, alla firma dell'occordo convenzionale, a mezzo bonífico bancario e la restdnte

parte del 50% con ossegno circolare o cash nella stessa giornato dell'evento ed in ogni caso prima

del montaggio dei tecnici di qualsiasi attrezzatura audio-luci e bac ine palco";

Il Dirigente Area Amministrativa
F.to (dott.ssa Carmela Caliò)
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info@bluesandwine.com
www.ioecastellanobluesband.com - www.bluesandwine.com

Per Gent.mo Sindaco Del
COMUNE DINASO

P.zza Roma, 10
98074 - NASO (ME)

P.iva / C.F. OO34296O838

Oggetto : Realizzazione ConceÉo gruppo musicale "Miguel Fernandez - Gitania
Project" per festa Patronale del Comune di Naso in data 01 Seftembre 2017.

ll sottoscritto Dott. Castellano Angelo, quale Presidente dellAss.Culturale Blues
Promotion Association :

- alla luce della concordata collaborazione e degli accordi intercorsi con Sindaco di
Naso (ME) - Aw. Daniele Letizia ;

- in virtù dell'esclusiva produzione ideata e proposta per la Sicilia e per l'ltalia dalla
stessa "Blues Promotion Association" sulle esibizioni, immagine e ogni diriito
riguardante la formazione "Miguel Fernandez - Gitania Project";

- in virtù della collaborazione di cui la stessa Blues Promotion si awale, con artisti di
fama internazionale, per il tramite del proprio dir.artistico e Band Leader - Dott.
Angelo Joe Castellano, per la diffusione della Musica nelle sue varie forme, seconoo
quelli che sono gli scopi statutari dell'Associazione proponente ;- visto che I'evento che si vuole realizzare, si propone quale serata promozionale
dell'evento'titÚreE a Wine Soul Festival" (XV'Eàizi'one -2017), promosso, ideato e
diretto dalla Blues Promotion Association :

- non richiedendosi in quest'occasione, altresì, alcun compenso o aggio per la direzione
artistica visti gli storici rapporti di collaborazione e di amicizia tra questa Associazione
No Profit e l'Ente ospitante,

SICONCORDA

Tra le Associazioni "Blues Promotion Association" di Agrigento ed il Comune di NASO
(ME), per la realizzazione in data 01 Settembre 2017 di apposito concerto del Gruppo
Musicale di Flamenco e Rumba Gitana e della Camargue "Miguel Fernandez - Gitanìa
Project", nell'ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono della cittadina di Naso .

ll COMUNE di NASO (ME), corrisponderà un mero rimborso delle spese di euro
12.000.00 da liquidarerper metà con anticipo del 50% alla firma del presente accordo e
comunque entro il 28 LuglÌo 2017. (alle coordinate bancarie di questa Associazione sotto
indicate). e per altra metà o con preventivo bonifico (4 gg. prima dell'evento). o con
asseqno circolare nella stessa qiornata dell'evento ed in oqni caso prima del montagqio
dei tecnici di qualsiasÌ attrezzatura audio-luci e backline palco .



2)

3)

4)

5)

SLues
sj"RSr\ASm$F,{

À$soclatlsn

La Blues Promotion Association si impegna a presentare apposita Nota di debitolfattura
(lVA esente) ed eventuale documentazione. a corredo necessaria per leoqe .

ll suddetto rimborso spese, occorrerà alla parziale copertura di quanto inerente cachet
artisti, voli aerei internazionali e nazionali, spostamenti transfer, logistica artisti, audio-
service luci e backline, facendo presente che il solo concerto in questione, prevederebbe
costi già per più di euro 22.000,00 per serata .

Per quanto verrà fornito da questa Associazione e per il gruppo "Miguel Fernandez

- Gitanìa Projecf', vorrà quindi il Comune di Naso :

'1) Corrispondere UNICAMENTE a questa Assoc. "Blues Promotion Association" la

Band indicata in oqqetto. La somma concordata sarà da corrispondere alle
coordinate bancarie in calce indicate. sottolineando che la stessa Associazione
anticiperà l'immediato paqamento a musicisti e maestranze interessate .

La somma verrà fatturata da questa Associazione Blues Promotion Association . Si
ribadisce che la usuale produzione del concerto implica costi oenerali ben più elevati e
che la rimanente parte viene coperta dall'Associazione "Blues Promotion Assoc." e dai
suoi Partners sostenitori ;

Come da prassi e da contratto. viene espressamente richiesto anticipo del 507o
del pattutito e quindÍ pari ad euro 6.000.00 (lva esente). da inoltrare alle
coordinate bancarie sotto indicate entro e non oltre il 28 Luqlio 2017. o in
contemporanea. alla firma del presente accordo ,

Qualora per cause riguardanti qli aÉisti non si dovesse realizzare il concerto, la
somma sarà restituita immediatamente per intero al Comune committente :

La somma. sarà da corrispondere indipendentemente dall'effettuazione della
manifestazione per qualsiasi causa, trattandosi di mero rimborso delle spese
sostenute dagli artisti impegnati nella Band, per ragqiunqere il tour italiano da sedi
anche estere. ed in RINUNCIA Dl ULTERIORI IMPEGNI e per la promozione che si
darà all'evento ed alla cittadina di NASO (ME) attraverso il concerto .

Per i motivi appena esposti, I'Ente committente dovrà mettere a disposizione degli
Artisti per la realizzazione dello spettacolo apposito Pglgg ntjlll1ggolarmente
collaudato e dotato di tutti gli accorgimenti di sicurezza .

Lo stesso palco dovrà prevedere aoposita cooertglA che consenta la regolare
esecuzione dello spettacolo anche*frEsiRÍffigra e/o or avverse condizioni
atmosferiche .

Ove il palco non fosse dotato di tale copertura e degli accorgimenti richiesti, nulla
potrà essere imputato agli artisti ed all'associazione che promuove la serata, che
dovranno ricevere in ogni caso il 100% di quanto pattuito.
ll Comune potrà prevedere luogo sostitutivo coperto dove eventualmente effettuare lo

spettacolo in caso di awerse condizioni meteorologiche, che in ogni caso sarà
preventivamente coscordato con l'Associazione proponente Ia serata promozionale
del Blues & Wine Soul Festival .



Premesso che. anche in questo- secon-do qaso' il 100% del 'compgns-g andrà
sociation" con le modalità Prima

ovo data di Goncerto con i
iqliore temPo Possibile Per la

riuscita dell'evento.
Le ulteriori spese per eventrlajq -nu.ov? *rte (loqistica' voli aerei' hotel etc')

ffi etto Richiedente/Ente orsanizzatore'

cof a, etc.etc) Ourante te prove-suo ;

fare autorizzare elentuati registrazioni o successive diffusioni del concerto,

esclusivamente al Band Leader del gruppo "Miguel Fernandez". Le stesse potranno

essere utilizzate a solo scopo propagandistico/giornalistico per le finalità culturali del

Comune Ospitante e NON a fini commerciali '

10)Coilaborare'netl'attocazi6nEìllf,àli-adegr.rati ed attrezzati - a titolo DEL TUTTO
-'énniUffó - per e\entuali sponsor della Élues Promotion che dovessero collaborare

a quanîo sopra e 
"on"unt,ono 

la realizzazione di questa data e di questo evento con il

mero rimborso sPese concordato ;

&lues
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ll compenso forfettario che si richiede, INCLUDE :

- Cachet aÉisti ;

- voli aerei esteri ed ltalia aÉisti e staff ;

- spostamenti in auto/andata per artisti ospiti ;
- Iiberatorie ENPALS (ove necessarie) ;

- AUDIO SERVICE'BACKLINE COMPLETA PALCO per la Band ;

ll compenso NON INCLUDE :

- autorizzazioni SIAE e P.S' ;

- punto LUCE ;

. - predisposizione Backstage ;

| - cena artisti e staff
| - ospitalità in Hotel 4 stelle per la Band, Special guests e management;

sarà cura del comune di Naso, invece, prowedere a tutta l'assistenza ed alla

collaborazione del caso,che dovrà :

6) Prevedere personale che prowederà ad accompagna*,St"Í'-t"-"19]^ed artisti per le

rego|azionide|suono(sound-check),|esistemazionisu|pa|coequantoinerente|a
migliore riuscita del concerto/evento ;

7) Prèvedere che per il palco di esibizione. assegnato 3ll3 
B"!9t 

"13:: :31"^:l[1 
l:

regolazioni suono senza che vi siano altri gruppi, artisti,.e p,Ît"!t1-{ p"j::l:-i
qu"J.ì"ii titolo che, tra la fine del sound-check e I'inizio del,^concerto, possano

minimamente alterare le suddette regolazioni che saranno effettuate ;

(acqua, coca-
B)

e)
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11)Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'attuazione o interpretazione
del presente accordo, si concorda esplicitamente che saranno trattate dal Foro del

Tribunale di Agrigento, sede dell'Associazione proponente l'evento .

Si sottolinea che i rimanenti costi che implica la produzione del concerto. sono sostenuti
dalla Assoc. Cult. "Blues Promotion Association". che prowede a diffondere la cultura
della musica Blues senza alcun manaqement commerciale e per fini esclusivamente No

Profit.

Letto. confermato e sottoscritto dalle Parti .

Agrigento/Naso, li

Per Comune di Naso (ME)
Sindaco Aw. Daniele Letizia

Per Assoc. Blues Promotion Assoc.
Presidente Dott. Angelo "Joe" Castellano

Pregarsi versare il dovuto su:

G/C n. 1000 13269 intestato a
Blues Promotion Association
ed in essere presso Banca Prossima - (Gruppo Intesa-S.Paolo)
filiale diAgrigento

COORDINATA IBAN : IT87 D033 5901 6001 0000 0013 269



celeberrima Berkley Jazz School di Boston e poi ancora
grandi Maestri dell'Accademia del Flamenco di Jerez de
Un talento fenomenale ed uno déi più grandi chitarristi

collaborazioni prestigiosissime come quelle con il Poeta

tuliguef
t'(Íernandez

Uno dei più grandi chitarristi
del mondo di Flamenco Puro e
di chitarra sud americana ,...
L'argentino Miguel Fernandez,
ha studiato in Sud America
prima con i piu' grandi
chitarristi dei quel Continente,
poi si è specializzato alla
in Spagna ha frequentato i Più
la Frontera .

del settore, che ha avuto
brasiliano della Bossa Nova,

Vinicius de Moraes e quindi con Toquinho .

Uno show di grande pathos e qualità, quello che presenta Fernandez, con un
quartetto di grandissimi chitarristi e percussionisti, ed un bellissimo corpo di ballo, che
spazia dalle atmosfere andaluse del Flamenco puro a quelle più gitane e Gipsy.

Sarà un vera emozione nella notte éiciliana ...

Direzione Artistica
Associazione Culturale
Blues Promotion Association
Via E. Duse,34 - 92100 Agrigento
info@bluesandwine.com

contatti :392.2590022 - tel. 0922.20627 (ore pomer.)



w
@
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PARTITA IvA:0o34296(ffi8 - TEL (0941) 96106() - FAX (D4r) 96104r

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E D.rL SER\rITIO FINANZIARIO

Snlla presente dete.rminazione SI APPONE- ai sensi dell'arr l5l, comma 4" e 147 bis, comma 1o,

D- Lgs.N- 267f2000, il visto di regolaitrà contabile e si attesta I'aw€nuta registrazione dei seguenti
impegni di spesa con imprraziorc:

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'arl 9 D.L. 78/2A09, convertibo conL. 102J2A09, il preventivo
accertamonto della compatibilita del programma dei pagamenti conseguente al presente alfo con le

e la programmazione dei flussi di cassa-

Naso, lì

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario F.F.
F.to dottssa Giusqpina Mangano



MT]MCIPIO DE A' DI NASO

CERTIFICATO DI PUBBI;ICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale, su conforme atteStazione dell'addstto all'Albo Pretorio

CERTIFICA

che la presenle determinazione è glata pubblicala All'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni

"on.""utilridul 2'B tU6.20q al ,1 | Atiu.201i col N.-delRegistro
Pottticazio"i. -"":-

Naso, lì

w.A
èhìb.$\u

LLA CITT

L' addetto alle pubblicazioni
f.to

11 Segretario Generale
f.to Caliò dott.ssa Camrela

E copia da servire per uso amminishativo.

Naso, lì

Il Segretario Comunale
Caliò dott.ssa Carmela


